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Rimini, 03/05/21

Soundpotai, l'esperienza dei bambini della Doppio Ascolto

Soundpotai… “è un semplice pouf di cartone”, verrebbe da dire ad una osservazione esteriore 
superficiale e critica, ma come spesso capita questo è solo ciò che all’apparenza salta agli occhi. 
Poi come per magia questo pouf diventa uno scrigno contenente un tesoro che nessun altro 
strumento, così piccolo da noi conosciuto, è stato in grado fino ad ora, di regalare ai nostri bimbi.

Musica Signori! Voi direte: “Beh la musica la puoi ascoltare da mille fonti diverse…” Sì, è vero, ma 
non i nostri bimbi, per i nostri bimbi sordi la musica non è accessibile. Soundpotai, il pouf 
musicale ecologico è stato capace di regalare ai nostri bimbi (e non solo) l’emozione di percepire 
la musica, in un modo che non conoscevano.

Li abbiamo messi a sedere sul pouf, abbiamo acceso il dispositivo interno collegato ad un 
cellulare e… magia! Le vibrazioni hanno iniziato ad arrivare prima alle natiche poi alla pancia, alla 
schiena, alle gambe e su fino al più piccolo muscolo nascosto nel loro corpo, fino a raggiungere 
la parte più intima di ognuno di loro: le emozioni.
I loro volti si sono illuminati, occhi grandi sbarrati al mondo che in qualche modo gli stava 
regalando un’emozione nuova, una sensazione nuova… LA MUSICA. Molti di loro chiudendo gli 
occhi si sono lasciati trasportare e cullare dalle vibrazioni che invadevano il loro corpo e 
d’improvviso eccoli in un’altra dimensione, loro soli con la loro musica. Qualcuno ha detto “Mi 
sembrava di stare su una nave che si muoveva”, un altro “Ma è così la musica?”, oppure “L’ho 
sentita in tutto il corpo”, unanime la voglia di ripetere l’esperienza. Alcuni di loro si sono talmente 
rilassati che quasi si sono addormentati.

Grazie quindi a Rippotai che ci ha fatto l’onore di regalarci questo piccolo grande strumento, che 
useremo nelle nostre attività con i bimbi, perché uno strumento simile ha davvero tante 
potenzialità, non ci limiteremo ad ascoltare musica, ma lo useremo anche per trasmettere ai bimbi 
la sensazione tattile e corporea di tanti altri rumori che li circondano, i versi degli animali, i rumori 
della strada e perché no… può diventare anche uno strumento di supporto alla produzione 
fonatoria… insomma abbiamo grandi idee per utilizzare questo pouf musicale vibro tattile, così 
speciale e prezioso!

Grazie di cuore.
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